
 

 
COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI 

 

Verbale Assemblea Ordinaria del 12 Maggio 2018 

 

Il giorno 12 maggio 2018 alle ore 10 presso il Parco di Via Tieri si è svolta l'Assemblea ordinaria 

del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Rinnovo Cariche Sociali. Elezione del Consiglio direttivo e nomina del Presidente 

2. Proposta di registrazione all’Ufficio delle Entrate del Comitato di Quartiere 

3. Proposta di costituzione di un Fondo comune 

4. Sicurezza stradale, Verde pubblico e Raccolta rifiuti 

5. Varie ed eventuali 

 

Presiede l’Assemblea Andrea Felici, mentre è nominato segretario Giovanni Giallombardo. 

 

1) Rinnovo Cariche Sociali. Elezione del Consiglio direttivo e nomina del Presidente. 

L'Assemblea elegge il nuovo Consiglio direttivo che resterà in carica 1 anno. I componenti sono 

i seguenti: Andrea Felici, Claudia Ranzani, Enrica Russo, Giovanni Giallombardo, Giovanni 

Milisenna, Mario Carta e Mauro Merafino. Come Presidente si ripropone Mario Carta, come 

Vicepresidente Giovanni Milisenna. 

 

2) Proposta di registrazione all’Ufficio delle Entrate del Comitato di Quartiere 

Viene discussa la proposta di richiesta di codice fiscale del comitato di quartiere e della sua 

successiva registrazione all’Ufficio delle Entrate. Il costo di una tale operazione si aggira intorno ai 

200€ più minimo 2 marche da bollo da €16. L'Assemblea decide di rinviare la registrazione ed 

eventualmente effettuarla in caso si presentino esigenze concrete. In particolare, si resta in attesa 

che si definisca la vicenda dell’assicurazione per le attività volontarie di pulizia e decoro. 

 

3) Proposta di costituzione di un Fondo comune 

L'Assemblea approva l’istituzione di un Fondo comune per le attività del comitato e nomina 

Giovanni Giallombardo responsabile della sua tenuta. Viene effettuata una prima raccolta tra i 

partecipanti all’assemblea per un totale di 73€. 

 

4) Sicurezza stradale, Verde pubblico e Raccolta rifiuti 

Sicurezza stradale - L'Assemblea affronta la questione dell'Attraversamento Pedonale 

Luminoso (APL) installato nei pressi del civico 132 ma non ancora funzionante. Grazie ad 

A.Ciniglia che è riuscito ad interloquire con i vari enti/dipartimenti, l’Assemblea riceve 

l’informazione secondo cui l’impianto è fermo per mancanza di alimentazione. Si approva il testo di 

una lettera da inviare anche a nome del comitato agli enti preposti per dare maggiore forza alle 

richieste di attivazione. 

Alcuni partecipanti all’Assemblea segnalano un cedimento della strada all'altezza 

dell'attraversamento pedonale del civico 117, la presenza di buche lungo Via Tieri (in particolare 

una buca profonda all'altezza del civico 55) e altre problematiche legate al manto stradale in Via 

Ploner. Si decide di raccogliere documentazione fotografica e di richiedere un intervento alle 

istituzioni competenti. 



Verde pubblico - Si stigmatizza l'attuale situazione di manutenzione del verde pubblico in tutto 

il quartiere, con l'erba alta al parco e nelle altre aree. Richieste di intervento sono state già inviate 

dal comitato alle istituzioni competenti finora senza risultato. L'Assemblea stabilisce perciò di 

organizzare una giornata di pulizia e sfalcio - anche a scopo dimostrativo - per il prossimo Sabato 

26 Maggio. La giornata si articolerà in una serie di attività che si svolgeranno anche in base al 

livello di partecipazione: 1) raccolta rifiuti nel parco; 2) raccolta rifiuti nelle altre aree verdi; 3) 

sfalcio delle isole spartitraffico (una o entrambe). 

Raccolta rifiuti – Alcuni partecipanti all’Assemblea manifestano insoddisfazione in riferimento 

al non sempre puntuale passaggio dei mezzi Ama nella raccolta porta a porta. Inoltre, viene rilevato 

il peggioramento del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti intorno alle campane per la raccolta del 

vetro. L’Assemblea decide di dare mandato al Presidente e al Consiglio direttivo per una richiesta di 

controlli da parte di Ama o, in alternativa, la rimozione o lo spostamento della campana del vetro 

collocata a poche decine di metri dalla Via Cassia, per procedere via via con la rimozione/nuova 

collocazione anche delle altre. Si ribadisce, infine, la volontà di continuare a chiedere in tutte le sedi 

competenti la graduale estensione della modalità di raccolta porta a porta al resto de La Storta, 

cominciando con le zone limitrofe a Via Vincenzo Tieri (Via Braccianese, Cerquetta, ecc.) 

interessate dal fenomeno della “migrazione” dei rifiuti. 

 

5) Varie ed eventuali 

Infine, l'Assemblea: 

- esprime la necessità di portare all'attenzione delle istituzioni il degrado dell'Area Ex Mercato e 

di un suo recupero alla cittadinanza; 

- approva la possibilità di reperire tutte le informazioni utili alla costituzione di un orto urbano in 

una delle aree verdi del quartiere; 

- esprime il suo consenso alla possibilità di valutare, nel quadro della valorizzazione del parco e 

delle altre aree verdi, progetti di autocostruzione curati dalla comunità locale; 

- condivide l'idea di promuovere eventi di partecipazione e condivisione tra gli abitanti del 

quartiere anche per sviluppare un più forte senso di comunità. 

 

L'Assemblea viene sciolta alle ore 11,45. 

 

 

  Il Presidente     Il Segretario 

  Andrea Felici     Giovanni Giallombardo  
       

 


